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REGOLAMENTO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO 
VITISWISS 

 
 
L’azienda interessata a sviluppare una vitivinicoltura sostenibile si deve annunciare presso la 
corrispondente associazione regionale oppure direttamente al segretariato VITISWISS. In 
seguito riceve i seguenti documenti: 
 

1. Carta VITISWISS per uno sviluppo sostenibile  
2. Esigenze per le PER in viticoltura (esigenze di base)  
3. Prerequisiti VITISWISS 
4. Catalogo delle misure sostenibili per l’azienda, la viticoltura e/o la cantina 

 
 

Controlli 
I controlli sono organizzati con il seguente ritmo: 
 

Controlli previsti 

 
1. anno 2. anno 3. anno 4. anno 

Azienda viticola PER  Viticoltura  

 Viticoltura  Azienda  

 Azienda    

Azienda di sola 

vinificazione 

Cantina  Cantina  

 Azienda  Azienda  

Viticoltore e 

vinificatore 

PER  Cantina  

 Viticoltura  Viticoltura (documenti)  

 Azienda  Azienda  

 

Il candidato al certificato è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dagli organi di 
controllo. Inoltre, esso deve permettere l’accesso alle parcelle viticole della propria azienda 
nonché alla cantina e agli altri locali aziendali nella misura in cui ciò sia necessario alla 
verifica del rispetto delle esigenze. 
 
 
 
 



  
 

2/2 

 

Il costo dei controlli e la relativa fatturazione sono di competenza delle associazioni 
regionali. 
 
Certificati 
I certificati VITISWISS (uva oppure cantina) sono emessi dal segretariato VITISWISS. 
Ogni azienda che desidera valorizzare i certificati VITISWISS può domandare il marchio 
Vinatura e deve, in tal caso, riferirsi alla relativa documentazione.  
 
 
Organismo responsabile 
VITISWISS, Federazione svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura, Belpstrasse 26, 3007 
Berna. VITISWISS è proprietaria del marchio VINATURA® conformemente alla registrazione 
CH n° 529137. VITISWISS raggruppa le seguenti organizzazioni regionali: 

 

 
 

VITISWISS – Federazione svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura  

 

  

Boris Keller Chantal Aeby Pürro 

Presidente Direttrice 

 
 
Berna, gennaio 2015 
 

VITIVAL Maison du 
paysan 

Case 
postale 
96 

1964 Conthey 
 

027/345 40 10 vitival@agrivalais.ch 

VITIPLUS Av. des 
Jordils 3 

Case 
postale 
1080 

1001 Lausanne 
 

021/614 24 31 d.rojard@prometerre.ch 

IVVG AgriGenève 15, rue 
des 
Sablières 

1217 Meyrin 
 

022/939 03 12 favre@agrigeneve.ch 

PI 3 Lacs CNAV Rte de 
l'Aurore 
4 

2053 Cernier 
 

032/889 36 43 cnav@ne.ch 

Branchenverband 
Deutschschweizer 
Wein 

Schloss 1 Postfach 8820 Wädenswil 
 

058/460 61 01 info@weinbranche.ch 

Federviti Bacciarini 
Rossi 
Monica 

 6515 Gudo 
 

091/859 00 39 federviti.ti@bluewin.ch 

mailto:cnav@ne.ch

